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Oggetto: Circolare INPS n.80 del 2019 - Rimborso dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende 

del settore del TPL a titolo di integrazione delle indennità di malattia – anno 2013. 

 

Facendo seguito alla nostra informativa n. 5 del 17 aprile 2019, rendiamo noto che lo scorso 3 

giugno è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’INPS la circolare n. 80 del 2019 (v. allegato 

n. 1), con la quale l’Istituto detta le istruzioni per l’effettuazione del conguaglio in denuncia 

contributiva delle somme anticipate dai datori di lavoro che operano nel settore del trasporto 

pubblico locale, a titolo di integrazione dell’indennità di malattia percepita dai lavoratori 

subordinati. 

Nella citata circolare Inps si forniscono le istruzioni necessarie per effettuare il recupero degli 

oneri sostenuti a titolo di integrazione delle indennità di malattia (relative all’anno 2013); i 

datori di lavoro beneficiari, prima di effettuare il conguaglio nella denuncia contributiva, 

dovranno ottenere l’attribuzione del previsto codice di autorizzazione “4H”, avente il 

significato di “azienda di trasporto autorizzata al recupero delle somme anticipate per 

trattamenti speciali aggiuntivi di malattia”. L’erogazione è subordinata alla verifica del 

requisito di regolarità (DURC) in capo alle aziende interessate. Nel caso in cui la verifica di 

regolarità abbia esito negativo, ai sensi del comma 8-bis dell’articolo 31 del decreto-legge n. 

69 nel 21 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013, trova 

applicazione quanto previsto nel comma 3 del medesimo articolo 31 secondo cui la somma 

dovuta può essere erogata previa trattenuta dell’importo “corrispondente all’inadempienza 

evidenziata nel DURC al fine della copertura dell’irregolarità attestata”. 

Inoltre, si richiama l’attenzione sul fatto che le aziende di trasporto interessate al “recupero 

degli oneri in parola, “dovranno avvalersi del previsto codice causale “L215”, da valorizzare 

nell’elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del 

flusso Uniemens”. Infine, le “operazioni di conguaglio dovranno essere eseguite, dai soli 

datori di lavoro beneficiari, con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il 

giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione” della circolare INPS in oggetto. 

Con riserva di ulteriori approfondimenti, inviamo i migliori saluti. 
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